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LAVORAZIONI 

LASER

Bof � ��e��nt� ��est� ���e� �� �is���� ��� 
l� ra�c�lt� ��� ���� ����ra�� d� l�v�r�-
�i��� �� la���.

Applicazioni :

lavorazione laser saldatura codifi ca taglio

incisioneforatura

marchiatura

ceramica metallo carta

cartonelegno

Materiali :

vetro
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Lavorazioni laser

Progettato per l’aspirazione dei residui generati da piccole marcature ed incisioni a laser, il sistema di aspirazione e 
fi ltraggio Advantage 250 è stato disegnato per fornire un’effettiva soluzione all’eliminazione dei fumi delle lavorazioni 
a laser. Compatto ed estremamente silenzioso, è l’ideale per scuole, laboratori, offi cine e in ambienti dove vengono 
effettuate incisioni, saldature, forature e tagli a laser.

DATI TECNICI

Codice Prodotto Peso Dimensioni Soffi atore Rumorosità Struttura

12200
Advantage 

250
40 Kg 380x380x570h mm 135 watts - 200 m³/hr < 60 dBA Verniciato a polvere

12867
Advantage
ORACLE

65 Kg 430x430x980h mm 1,1 Kw - 380 m³/hr < 60dBA Acciaio INOX spazzolato

Con Advantage ORACLE, Bofa offre un pacchetto completo all’interno di un’unica unità.  Il rivoluzionario “Auto-Vol-
tage Sensing Pump” ne regola automaticamente il funzionamento con qualsiasi tensione di alimentazione, mentre la 
tecnologia del fl usso inverso, garantisce la maggior durata dei fi ltri. Il controllo di fl usso automatico permette all’utente 
di preimpostare la portata d’aria corretta, mantenendo livelli di rumorosità tra i più bassi presenti sul mercato.

Pre-fi ltro Filtro combinato
Filtro Fibra di vetro Filtro Fibra di vetro

Superfi cie 6 mq - circa
Costruzione 
fi ltro HEPA

Massima distan-
za tra struttura 

di piega

Costruzione 
fi ltro

100 mm mas-
sima distanza 
tra struttura di 

piega

Guarni-
zione

Neoprene con
supporto 
adesivo

Sede fi ltro Cartone
Effi cienza 

fi ltro
H13 (99,997% 
@ 0.3 microns)

Effi cienza 
fi ltro

F8 (95% @ 0.8 
microns)

Carbone 
attivo

8,5 Kg - circa

Sede fi ltro Acciaio dolce

Pre-fi ltro Filtro combinato
Filtro Fibra di vetro Filtro Fibra di vetro

Superfi cie 12mq - circa
Costru-

zione fi ltro 
HEPA

Massima distanza 
tra struttura di piega

Costruzione 
fi ltro

massima distanza 
tra struttura di piega

Effi cienza 
fi ltro

H13 (99,997% @ 
0.3 microns)

Sede fi ltro Acciaio dolce
Carbone 

attivo
15 Kg - circa

Effi cienza 
fi ltro

F8 (95% @ 0.8 
microns)

Sede fi ltro Acciaio dolce
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Advantage Nano è stato ingegnerizzato per estrarre e fi ltrare i fumi generati nelle lavorazioni di taglio, marcatura e 
incisioni a laser nell’industria. Questo sistema compatto è l’ideale in piccole e medie applicazioni, il fl usso dell’aria 
acquisito dalla macchina viene immesso nel fi ltro in modo inverso e ciò garantisce una maggiore durata nel tempo e 
costi d’esercizio ridotti.

Lavorazioni laser

Pre-fi ltro
Filtro combinato

Filtro HEPA Filtro GAS
Filtro Fibra di vetro Fibra di vetro Fibra di vetro

Superfi cie 6 mq - circa 2,18 mc - circa 2,25 mc - circa

Costruzione 
fi ltro

100 mm mas-
sima distanza 
tra struttura di 

piega

50 mm massima 
distanza tra strut-

tura di piega
Carboni attivi

Sede fi ltro Acciaio dolce Acciaio dolce Acciaio dolce

Effi cienza 
fi ltro

F8 (95% @ 0.8 
microns)

H13 (99,997% @ 
0.3 microns)

-

DATI TECNICI

Codice Prodotto Peso Dimensioni Soffi atore Rumorosità Struttura

13876
Advantage 

NANO
40 Kg 360x360x770h mm 170 m³/hr < 56 dBA Acciaio INOX spazzolato

13951
Advantage 

1000
155 Kg 600x770x1220h mm 950 m³/hr < 63 dBA Verniciato a polvere

14817
Advantage 

1500
160 Kg 600x770x1220h mm 1300 m³/hr < 68 dBA Verniciato a polvere

Bofa ha realizzato questa linea medio-alta per l’estrazione dei fumi e residui in fase di marcatura, codifi ca e incisionea 
laser, che avviene tramite il fi ltro montato all’interno del sistema e grazie al grande fl usso d’aria aspirato e la relativa 
pressione generata. Si tratta dei modelli Advantage 1000 e Advantage 1500. Questa combinazione è ideale per 
lavorazioni pesanti e continuative, e dove le applicazioni generino dei residui organici gassosi. Ogni sistema benefi cia 
dell’ automatica chiusura del fl usso dell’aria tramite un anello. Questa funzione consente all’utente fi nale di settare il 
fl usso necessario per le più svariate esigenze produttive e di garantire maggiore durata al fi ltro.

Pre-fi ltro Filtro combinato
Filtro Fibra di vetro Filtro Fibra di vetro

Superfi cie 2,5mq - circa Costruzione 
fi ltro HEPA

Massima distanza tra 
struttura di piega

Costruzione 
fi ltro

8 fi ltri/sacchetto 
a tasca Guarnizione Neoprene con supporto 

adesivo
Effi cienza 

fi ltro
F6 (75% @ 0.8 

microns)
Effi cienza 

fi ltro
H13 (99,997% @ 0.3 

microns)
Carbone 

attivo 25 Kg - circa

Sede fi ltro Acciaio dolce


